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FASE 2
PRONTUARIO
WORK IN PROGRESS
A cura di Anci Liguria

1) Dpcm 26 aprile 2020 contenente un allentamento delle
misure di contenimento e graduali riaperture delle attività
produttive in vigore dal 4 maggio (link).

Ultimi
provvedimenti

2) Ordinanza n. 25 della Regione Liguria del 3 maggio 2020,
contenente le attività e gli spostamenti consentiti dal 4
fino al 17 maggio 2020 (link).
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Ultimi
provvedimenti

Fino alla scadenza, nelle sole materie trattate, saranno in
vigore le indicazioni più permissive della Regione. Fatto
salvo eventuale, ulteriore, intervento del Governo.
Per tutti gli aspetti non coperti dall'ordinanza, invece, restano
valide le disposizioni governative.
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Ordinanza regionale 4 - 17 maggio
È consentito spostarsi per:
•
•
•
•

lavoro
salute
urgenze
necessità

entro i confini regionali, con rientro in giornata, per:

Spostamenti

•
•
•
•
•

incontrare congiunti
recarsi nei cimiteri (salvo limitazioni comunali)
manutenzione seconde case, camper o roulotte indispensabile
per mantenere in sicurezza o conservare il bene
coltivazione terreni agricoli
manutenzione imbarcazioni

entro la Provincia di appartenenza, con rientro in giornata:
•
•

per fare la spesa
per raggiungere il luogo dove svolgere attività motoria o
sportiva
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Ordinanza regionale 4 - 17 maggio

Gli spostamenti in auto sono consentiti, anche con più di
un passeggero, purché residente con il guidatore;
diversamente un solo passeggero sul sedile posteriore.

Spostamenti

In moto, il passeggero deve abitare nella medesima casa
del conducente.
Dovranno essere sempre giustificati con
un’autocertificazione
(link al modello di autodichiarazione).
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Ordinanza regionale 4 - 17 maggio
Dal 4 al 17 maggio è consentito svolgere, dalle 6 alle 22 e nel
rispetto del distanziamento sociale, le seguenti attività:
- passeggiate all’aria aperta in modo individuale o con coloro
che sono residenti (o domiciliati) nella stessa abitazione, entro
la Provincia di appartenenza

Attività
motorie e
ludiche

- corsa, bici, arrampicata sportiva, trekking, tennis singolo,
passeggiata a cavallo, tiro con l’arco, attività sportive
acquatiche individuali (nuoto in mare, windsurf, canoa, ecc),
entro la Provincia di appartenenza
- allenamenti in forma individuale per gli atleti
- uscite in barca per massimo 2 persone che abitino nella
stessa casa
- pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare,
con un massimo di 2 persone che abitino nella stessa casa e
con rientro in giornata
- allenamento e addestramento di cavalli e cani, anche in
Comuni diversi da quello di residenza, ma soltanto nei maneggi
e aree autorizzate
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Ordinanza regionale 4- 17 maggio
Sono aperti:
- attività alimentari e dolciarie in modalità asporto, dunque bar,
ristoranti, pasticcerie, gelaterie ma solo per il take away previa
prenotazione telefonica o telematica ove possibile. L’ingresso
è consentito per il tempo strettamente necessario al ritiro e al
pagamento e non si potrà consumare né all’interno del locale
né nelle vicinanze. Permane la consegna a domicilio.

Riaperture

- i negozi che vendono scarpe per bambini; se inseriti in
contesto in cui si vendono anche calzature per adulti, resta
aperto il solo reparto bambini
- i negozi del settore florovivaistico
- i negozi per toelettatura di animali, soltanto su appuntamento
e nella modalità consegna-lavaggio-ritiro.
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Dpcm dal 4 maggio
Dal 4 maggio, consentiti:
- gli spostamenti nella propria regione per andare a trovare i
congiunti *, con obbligo di mascherina, distanza di sicurezza
e divieto di assembramento

Spostamenti
giustificati con
autocertificazione

- il rientro nel luogo di residenza o domicilio per chi è
rimasto bloccato in altro comune o in altra regione
- cade il divieto esplicito di spostarsi nelle seconde case
* Definizione di “congiunti”: coniugi, partner, persone legate
con stabile legame affettivo, parenti (entro il 6° grado) e
affini (4° grado).
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Dpcm dal 4 maggio
Dal 4 maggio:

Attività
motorie e
ludiche

- attività motorie consentite in modalità solitaria e con il
mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1
metro in caso di passeggiata e 2 metri per attività
sportive intense
- al fine di svolgere l’attività motoria o spontanea è
consentito spostarsi anche all’interno della propria
regione (in Liguria non oltre il confine provinciale)
- ripresa degli allenamenti delle discipline individuali degli
atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse
nazionale, in vista delle Olimpiadi e di manifestazioni
nazionali/internazionali, a porte chiuse.
Dal 18 maggio: via agli allenamenti degli atleti degli
sport di squadra.
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Dpcm dal 4 maggio
Riaprono parchi, ville, giardini, aree verdi, garantendo
la distanza interpersonale, la vigilanza e il rispetto del
divieto di assembramento (salvo restrizioni comunali).
Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il
gioco dei bambini.

Parchi,
aree bimbi

Spetta sempre ai sindaci la possibilità di disporre la
temporanea chiusura di specifiche aree, in cui non sia
possibile assicurare il rispetto di quanto previsto.
L’Ordinanza regionale n. 25 del 3 maggio 2020 prevede che i
sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare
l’apertura di parchi e cimiteri, o adottare misure più restrittive.

10

Dpcm dal 4 maggio
Restano sospese le cerimonie civili (fatti salvi gli atti di stato
civile) e religiose, messe e altri riti religiosi, come la
preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Cerimonie e
manifestazioni

Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto nel
rispetto della distanza interpersonale e del divieto di
assembramento (si è in attesa di intesa Stato/CEI per la
Chiesa cattolica).
Rimangono sospese anche tutte le manifestazioni e gli eventi
in luogo pubblico o privato.
Cerimonie funebri consentite, preferibilmente all’aperto e con
la partecipazione massima di 15 persone tra i parenti di 1° e
2° grado, con le misure di sicurezza.
È consentito far visita ai defunti nei cimiteri nel rispetto della
distanza interpersonale e del divieto di assembramento
(salvo restrizioni comunali).
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Dpcm dal 4 maggio
Dal 4 maggio sono aperte le filiere della manifattura
per l’export e i cantieri dell’edilizia pubblica, delle
scuole, delle carceri e tutto il commercio all’ingrosso
funzionale a esse.

Riaperture

Dal 18 maggio riaprono:
- esercizi commerciali
- musei, biblioteche e luoghi culturali
- università ed enti di formazione e ricerca per lo
svolgimento di esami, tirocini, attività di ricerca e
laboratori.
Dall’1 giugno riaprono:
- bar, ristoranti
- parrucchieri, estetisti, centri massaggi, solo su
appuntamento.
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